
Liceo cLassico
Liceo scieNTiFico

Liceo delle scieNZe UMaNe

CALASANZIO

Il Calasanzio si trova nella delegazione di Cornigliano, 
in un grande e tranquillo parco con un ampio 
parcheggio; è facilmente raggiungibile con i mezzi 
AMT (Linea 1-3-63) e a poca distanza dalle stazioni  
FS  di Cornigliano  e Sampierdarena.

sabaTo 28 oTTobre 
dalle 9:00 alle 12:00

veNerdi 17 NoveMbre 
dalle 15:00 alle 18:30

veNerdi 15 diceMbre 
dalle 15:00 alle 18:30

Tel.  010 6530379
 010 6530387
Fax  010 6505039

segreteria@calasanziogenova.it
www.calasanziogenova.it

Il Calasanzio è una scuola paritaria cattolica gestita dai 
Padri Scolopi, intitolata a San Giuseppe Calasanzio, 
fondatore nel 1597 delle prime scuole popolari, le 
Scuole Pie, e operante a Genova da più di un secolo. 
L’insegnamento è affidato ad un gruppo di  insegnanti, 
religiosi e laici, tutti in possesso dei titoli richiesti dallo 
Stato.
Nell’Istituto operano, da sempre, un Liceo Classico 
e un Liceo Scientifico, e, dall’a.s. 2014/2015  un 
Liceo delle Scienze Umane.
Nell’istituto sono presenti anche la Scuola dell’Infanzia, 
la Primaria e la Secondaria di Primo Grado.

chi siaMo

dove siaMo

Cosa offriamo isTiTUTo caLasaNZio
Liceo cLassico

Liceo scieNTiFico
Liceo delle scieNZe UMaNe

Via N. Cervetto, 40 Genova Cornigliano

Gli Insegnanti saranno disponibili per ogni 
chiarimento e per la visita dell’Istituto.

Contattandoci è possibile programmare un 
incontro anche in data diversa

bieNNio Classico Scientifico Scienze 
Umane

Italiano 4 4 4
Latino 5 3 3
Greco 4
Inglese 3 3 3
Spagnolo 2 2 2
Geostoria 3 3 3
Matematica 3 5 3
Fisica 2
Scienze 2 2 2
Disegno 2
Diritto - Economia 2
Scienze Umane 4
Ed. Fisica 2 2 2
Religione 1 1 1
TOTALE 29 29 29

TrieNNio Classico Scientifico Scienze 
Umane

Italiano 4 4 4
Latino 4 3 2
Greco 3
Inglese 3 3 3
Storia 3 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica 2 4 2
Fisica 2 3 2
Scienze 2 3 2
Scienze Umane 5
Storia dell’arte 2 2
Disegno 2
Ed. Fisica 2 2 2
Religione 1 1 1
TOTALE 31 30 30



•	 Laboratorio permanente di robotica: il nostro 
Istituto è sede di allenamento di varie squadre 
partecipanti alla First Lego League, gara di robotica 
educativa. Tali attività prevedono collaborazioni 
con l’Università degli Studi di Genova.

•	 Coppa Gauss: Nella nostra scuola si tengono 
gli allenamenti per la preparazione alle gare di 
matematica a squadre, in collaborazione con 
il Dip. di Matematica dell’Università di Genova.

•	 Partecipazione a laboratori di fisica presso il 
Dip. di  Fisica dell’Università di Genova.

•	 Preparazione ai test di ammissione alle facoltà di 
ambito scientifico e sanitario.

•	 Preparazione agli esami per le Certifciazioni 
Cambridge di lingua inglese.

•	 Corso di Spagnolo: sono previste 2 ore 
settimanali obbligatorie e non curricolari

•	 Corso di introduzione alla Meccatronica

•	 Corsi CAD

•	 Agli studenti di Scienze Umane è offerta la 
possibilità di utilizzare sul campo le conoscenze 
acquisite attraverso un tirocinio presso la Scuola 
dell’Infanzia, la scuola Primaria dell’Istituto e 
presso il Centro Duchessa di Galliera.

•	 Studio Pomeridiano Assistito: facoltativo e 
gratuito, tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00; 
gli studenti usufruiscono dell’assistenza di un 
Educatore e dei docenti del mattino.

•	 Mensa: è possibile usufruirne a pagamento 
anche saltuariamente

•	 Flessibilità nell’orario, nel rispetto della 
normativa vigente, per studenti impegnati in 
attività agonistiche o artistiche.

•	 Predispozione di piani didattici 
personalizzati per studenti con bisogni 
educativi speciali e con disturbi specifici di 
apprendimento.

•	 Sportello di ascolto, mensile, per genitori 
e insegnanti, in collaborazione con il Centro 
Leonardo (Centro Clinico di Psicologia 
dell’età evolutiva), in particolare per i disturbi 
dell’apprendimento.

•	 La presenza, nel nostro istituto, di indirizzi diversi 
facilita eventuali passaggi dall’uno all’altro, 
nell’ambito delle attività di riorientamento di 
studenti nel primo biennio.

Attività
Attività di Potenziamento 

dell’Offerta Formativa
Legge 107/2015, “la Buona Scuola”

I servizi
della scuola

Attività curricolari
•	 Corsi di sostegno e di approfondimento
•	 Viaggi di istruzione
•	 Visite a musei e mostre
•	 Partecipazione a spettacoli teatrali
•	 Conferenze di specialisti e docenti universitari

Rapporti scuola - famiglia
•	 Udienze settimanali con i docenti
•	 Udienze generali nel pomeriggio
•	 Colloqui e incontri con la Direzione e i docenti 

su richiesta

Alternanza Scuola Lavoro
Destinata agli studenti del triennio, sviluppa 
la tematica dell’orientamento alle professioni 
attraverso esperienze formative in periodo 
scolastico ed extrascolastico, all’interno e 
all’esterno dell’istituto.

Attività sportive
•	 Partecipazione a gare sportive, campionati 

studenteschi e coppa Fidae

Attività extracurricolari
•	 Approccio al latino e al greco  

per scelte liceali 
•	 Conversazione con madrelingua
•	 Orientamento per alunni delle classi quarte e 

quinte
•	 Corso di recitazione e Laboratorio teatrale
•	 Soggiorni all’estero
•	 Educazione alla salute
•	 Cammino di preghiera nei tempi forti
•	 Gruppo giovanile con possibilità di un soggiorno 

estivo in montagna a Balme (TO)

Orario settimanale delle lezioni
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 7.50 / 8.00 alle ore 12.50 (5a ora)
oppure alle ore 13.40 - 13.50 (6a ora)


